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ID Iride: 203520

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 4560 DEL 15/10/2019

OGGETTO  :  FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020. ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI E LOCALI.

IL DIRIGENTE

Tenuto conto dei provvedimenti di programmazione generale adottati dagli organi istituzionali del Comune
come di seguito riportati:

− deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 dell'11/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

− deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

− deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Considerati in particolare:
- l'obiettivo strategico del DUP AS04_OS01 “La cultura come fattore abilitante della vita cittadina e traino
dell'economia”, che individua le seguenti tre priorità che necessitano di essere declinate per consentire il
raggiungimento dei risultati prefissati: “definizione puntuale degli obiettivi, individuazione di strumenti della
comunicazione coerenti con gli obiettivi stessi e strutturazione di una offerta culturale e turistica coerente
con obiettivi e target della comunicazione”;
- l'obiettivo operativo del DUP n. 21 “Viterbo Città dei Festival”, che prevede l'attuazione di azioni mirate
finalizzate  alla  promozione  del  patrimonio  artistico,  storico  e  ambientale,  in  particolare  il  rilancio del
quartiere medioevale di San Pellegrino quale elemento identitario della Città di Viterbo, e  che individua
quale  obiettivo,  tra  gli  altri,  la  valorizzazione  e la  crescita  di  eventi  e  manifestazioni  di  qualità, che
rappresentano vettore di visibilità per la Città; 
Vista:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 24/09/2019 che ha espresso l'indirizzo di emanare un
avviso  pubblico  finalizzato  all'assegnazione di  spazi  e  locali  comunali  per  l'installazione  e  gestione di
attrazioni  ed eventi  nell'ambito  di  “Viterbo Città del  Natale 2019”,  da realizzare nel  centro storico del
capoluogo ed eventualmente nelle frazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 4251 del 27/09/2019 con cui, in esecuzione della citata deliberazione, è
stato approvato l'avviso pubblico di selezione per la concessione in uso di locali di proprietà comunale e
spazi pubblici per le finalità già descritte;
Tenuto conto che, all'esito della pubblicazione dell'avviso e quindi entro il giorno 10 ottobre 2019 ore 12.00,
è pervenuta all'Ente una richiesta di concessione, presentata dalla ditta Fantaworld s.r.l. con sede in Viterbo,
Via Genova n. 88 (numero protocollo 90334);
Considerato che:
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- con determinazione dirigenziale n. 4475 dell'11/10/2019 è stata nominata la commissione per la valutazione
della proposta;
-  la  commissione  nella  seduta  dell'11/10/2019 ha  valutato  la  proposta  fatta  pervenire  dalla  ditta  sopra
identificata,  secondo i criteri stabiliti  all'art. 5 dell'avviso, assegnando al progetto di gestione della ditta
Fantaworld s.r.l. il punteggio di 73/100, come da verbale agli atti dell'ufficio;
Preso atto pertanto dell'esito della selezione, come da verbale conservato nella documentazione d'ufficio;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la concessione a Fantaworld s.r.l., per il periodo indicato all'art. 4
dell'avviso pubblico, dei locali comunali e degli spazi pubblici indicati nella proposta presentata, finalizzata
alla realizzazione delle iniziative di animazione in occasione delle festività natalizie 2019/2020;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
1) preso atto delle risultanze della selezione, assegnare alla società Fantaworld s.r.l. con sede in Viterbo - via
Genova  88,  P.  Iva  02291010565  i  locali  di  proprietà comunale  e  gli  spazi  pubblici  finalizzati  alla
realizzazione delle iniziative natalizie 2019/2020, come da avviso di selezione e proposta presentata dal
richiedente;
2) disporre che, in conformità a quanto previsto all'art. 4 dell'avviso pubblico, il periodo della concessione è
stabilito dal 23 novembre 2019 al 16 gennaio 2020 e che la disponibilità degli spazi e locali è garantita dall'8
novembre 2019 al 16 gennaio per consentire l'allestimento e lo smontaggio delle attrazioni e installazioni; 
3) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Celestini
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